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SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 14 dicembre, ore 18:00.  

Spagnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e 

Basciani; Bruno Roscioli; Tosti Elena, 

Mattioli Antonio e Becchetti Anna; Pellic-

cia Gino e Virginia; Merli Marsilio e Ro-

berta; Def. Fam. Bravi; Franceschelli 

Bruna; Bazzurri Armando e Fanfano Fe-

dora.  

BATTESIMO di Pannacci Penelope.  

 

DOMENICA 15 dicembre.  

3a AVVENTO.  
09:00 (libera). 

11:00 Popolo. 

18:00 Alagia Rosa; Def. Fam. Madini e 

Malavasi; Guercini Giuseppa e 

Tardioli Agostino; Girelli Azzelio e 

Fiorucci Adalgisa.  

 

LUNEDÌ 16 dicembre. Ore 18:00.  

Vicarelli Teresa; Def. Fam. Staccioli Te-

clo e Argentina.  

 

MARTEDÌ 17 dicembre, ore 18:00.  

Grani Lamberto.  

 

MERCOLEDÌ 18 dicembre, ore 18:00.  

Monacelli Giuseppe (13° ann.). 

 

GIOVEDÌ 19 dicembre, ore 18:00.  

Raffaele Abenante (6° ann.).  

 

VENERDÌ 20 dicembre, ore 18:00.  

Bruni Antonio e Lina; Roscini Arnaldo; 

Terenzoni Pietrino e Teresa. 

 

SABATO 21 dicembre, ore 18:00.  

Cambione Cinzia (14° ann.); Diarena 

Maria Pia, Fortunato e Maria; Gargaglia 

Alessio (5° ann.).  

 

DOMENICA 22 dicembre.  

4
a
 AVVENTO.  
09:00 Serena Mario; Batta Romano e 

Lea. 

11:00 Popolo. 

 BATTESIMO di Matteo Vittori. 

18:00 Ligi Albertina e Pancini Giovanni.  

AVVISI - Ponte Felcino 
“Concerto DELL’ARMONIA”  

di Natale 

• Organizzato dalla Pro Loco di Ponte 

Felcino in ricordo di Bruno Roscioli. 

• Direttore Mo Franco Radicchia. 

• Domenica 15 dicembre, ore 16:30, 

nella Chiesa Parrocchiale 

 

CATECHESI per ADULTI per AVVENTO 

Giovedì 19 dicembre, ore 21:00 all’O-

ratorio 

NB: gli incontri si concluderanno con 

l’Adorazione del SS. Sacramento. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa è SO-

SPESA!.  

 

Benedizione BAMBINELLI del presepe 

Sabato 21 dicembre, ore 18:00 

 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte     €    849,00 

Uscite      €    529,00 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

3a AVVENTO 
 
Is 35,1-6a.8a.10 - Ecco il vo-

stro Dio, egli viene a salvarvi.  
Dal salmo 145 - Rit.: Vieni, 

Signore, a salvarci.  
Gc 5,7-10 – Rinfrancate i vostri 

cuori, perché la venuta del 
Signore è vicina.  

Mt 11,2-11 - Sei tu colui che 
deve venire, o dobbiamo 
aspettare un altro? 

La figura del Battista, nel van-
gelo di oggi, interpreta la doman-
da di tutti noi: anche il nostro 
tempo, infatti, è attraversato da 
attese che spesso ingannano. La 
risposta di Gesù vale anche per 
noi: la vicinanza di Dio ai piccoli e 
ai poveri della terra è il segno a 
cui è rinviata anche la nostra atte-
sa.  

Il Battista, lo ricordiamo tutti, 
prima di essere imprigionato, ave-
va battezzato Gesù nelle acque 
del Giordano, lo aveva indicato 
come Agnello di Dio e aveva 
proclamato: “viene dopo di me 
colui che è più forte di me… io vi 
ho battezzati con acqua, ma egli 
vi battezzerà in Spirito Santo” (Mc 
1,7-8). Aveva dunque riconosciuto 
in Gesù l’atteso liberatore, il Mes-
sia. Possono sorprendere ora i 
suoi dubbi. Però non dimentichia-
mo la sua educazione ricevuta: 
l’immagine di un Messia 
“giustiziere” che fin da piccolo 
Giovanni aveva assimilato dalle 
guide spirituali del suo popolo.  

Gesù non distrugge nulla, ma 
recupera e aggiusta tutto ciò che 
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 è rovinato, si accosta ai peccatori 
con dolcezza per cambiare il loro 
cuore e renderli felici; non si sco-
raggia di fronte a nessun proble-
ma dell’uomo, non si arrende 
nemmeno davanti alla morte. 
Certo, Gesù ha compiuto guari-
gioni prodigiose, ma non come 
prove inconfutabili, piuttosto co-
me segni di un mondo nuovo 
cui aveva dato inizio.  

Allora la risposta alla domanda 
del Battista è un invito a rimette-
re in discussione le proprie con-
vinzioni religiose, a rivedere le 
proprie certezze e ad accogliere 
la novità di Dio.  

Possiamo chiederci: io quale 
Natale mi aspetto quest’anno, 
come arriverà Dio nella mia vita? 

 
A GARDALAND: GRATIS! 

A giugno 2019 ricevo una pubbli-
cità: un forte sconto per una uscita 
a questo noto parco. Chiamo il nu-
mero indicato; mi risponde Chiara 
con una disponibilità rara. Nel dialo-
go presento la situazione del mio 
ambiente e dei miei ragazzi “di stra-
da”. Mi viene chiesto: “Quanti so-
no?”. “10-15” rispondo. E l’invito 
inaspettato: “Venga quando vuole: 
troverà 15 ingressi gratuiti”. 

Il resto è stato facile. Con un 
amico, in una lunga serata di luglio 
porto 15 ragazzi “del mio cortile” al 
parco, età 14-19 anni. 

Io passo gran parte della serata 
nella cappella del villaggio western 
all’interno del parco; non riesco mol-
to a pregare ma mi trovo sommerso 
da una intima gioia e dalla sensazio-

ne di sentirmi in comunione con Ge-
sù. 

Al ritorno mi faccio dare i contatti 
telefonici per un prossimo appunta-
mento in cui raccontarci qualcosa 
della nostra vita e fede (sono quasi 
tutti di tradizione non cristiana). 

d. Severino - Verona 
 
RICONCILIAZIONE 

Da parecchi anni incomprensioni 
via via ingigantite avevano alzato un 
muro tra noi ed alcuni parenti. Inuti-
li le spiegazioni, i tentativi di riconci-
liazione anche da parte di mediatori 
esterni. Per me e mio marito questo 
stato di cose era sempre più intolle-
rabile: Gesù non aveva invitato a 
lasciare l’offerta sull’altare e a pren-
dere l’iniziativa per riconciliarsi col 
fratello che ti ha fatto del male?  

Consapevoli che pure qualcuno 
dell’altra sponda la pensava allo 
stesso modo, iniziammo una catena 
di preghiere, coinvolgendo anche 
persone amiche, per ottenere da Dio 
il dono della riconciliazione. L’insiste-
re stesso del papa sulla misericordia 
ci era di sprone per una supplica 
costante e più intensa.  

Ebbene, ciò che in tanti anni non 
aveva potuto ottenere la ragionevo-
lezza, l’ottenne la grazia: in pochi 
emozionanti minuti, da ambo le parti 
si arrivò a decidere di mettere una 
pietra sopra il passato con un’amni-
stia completa del cuore. I frutti? 
Quelli che solo lo Spirito può dare: 
gioia e pace. 

Giovanna e Franco – Italia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

 
DOMENICA 15 dicembre.  

3a AVVENTO.  
09:00 Ercoli Mariano, Stincardini Annita 

e Def. Fam. (Chiesa). 
11:00 Popolo (Chiesa). 

 
 
 
 
 
GIOVEDÌ 19 dicembre, ore 18:30. (Chiesa). 

Cippiciani Corrado e Passeri Gina; Becchetti 

Mario, Silvano e Adriana; Cipiciani Pasqua-

le ed Ersilia, Sante, Augusta e Vittoria; Mic-

cio Marinella (1° ann.).  

 

VENERDÌ 20 dicembre, ore 18:30. 

(Chiesa). 

(libera).  

 

 

DOMENICA 22 dicembre.  

4a AVVENTO.  
09:00 (libera). (Chiesa). 

11:00 Popolo (Chiesa). 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

“Concerto DELL’ARMONIA” di Natale 
Organizzato dalla Pro Loco di Ponte Fel-
cino in ricordo di Bruno Roscioli. 
Direttore Mo Franco Radicchia. 
Domenica 15 dicembre, ore 16:30, 
nella Chiesa Parrocchiale di Ponte Felci-
no. 

 
CATECHESI per ADULTI  
per AVVENTO 
Giovedì 5, 12 e 19 dicembre, ore 
21:00 all’Oratorio 
NB: gli incontri si concluderanno con l’A-
dorazione del SS. Sacramento. 
 
Benedizione BAMBINELLI del prese-
pe 

Domenica 22 dicembre, ore 11:00 
 

RESOCONTO COMPLETO  
OPERAZIONE PREFABBRICATO: 

offerte dicembre € 44,50 

ENTRATE: € 34.309,00 (di cui € 
28.309,00 offerte e € 6.000,00 il con-
tributo Fondo Comune Diocesano per 
smontaggio) 

USCITE € 43.950,90 (compreso smon-
taggio)  

Preventivi per lavori da fare: € 3.660 
per levigatura e lucidatura pavimento; 
€ 2.000 per pedana; € 600,00 porte. 

Continua la raccolta offerte con le soli-
te modalità: 
• Bonifico su IBAN dedicato n IT05 

M030 6967 6845 1073 3143 137 
intestato a Parrocchia Santa Maria As-
sunta in Villa Pitignano presso Banca 
Intesa Sanpaolo.  

• Consegna diretta con ricevuta a Flavio, 
Monia, Maria Luisa, Paolo. 

AVVISI - Villa Pitignano  


